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vi sono molti iscritti, propongo di rimandare 
i l seguito della discussione a domani. 

Il seguito della discussione è rimandato 
a domani. 

Interrogazioni. 

Presidente. Furono mandate al banco della 
Presidenza le seguenti interrogazioni. 

Se ne dia lettura. 

Di Sant'Onofrio, segretario, ne dà lettura. 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-

revole ministro degli affari esteri già inve-
stito delle funzioni di Notaro della Corona 
perchè tale ufficio con recente decreto sia 
stato passato al ministro dell'interno. 

« Barzilai. » 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il si-

gnor ministro di grazia e giustizia intorno 
alla grave misura presa contro il giudice del 
tribunale di Mantova, signor Bolza. 

« Riccardo Luzzato. » 
,« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 

ministro della guerra se ha intensione di pro-
porre qualche atto di Sovrana clemenza per 
quei militari in congedo che trovandosi al-
l'estero senza regolare nulla-osta, furono con-
dannati come disertori non essendosi presen-
tati alla sollecita chiamata delle classi dopo 
i dolorosi fatti di Sicilia. 

« Stelluti-Scala. » 
« Il sottoscritto interroga il ministro di 

grazia e giustizia circa l'andamento del pro-
cesso iniziato contro il deputato Giovanni 
Giolitti dopo la relativa sentenza della Corte 
di Cassazione. 

« Imbriani-Poerio. » 
« Il sottoscritto interroga il ministro del-

l'interno per conoscere quando intenda render 
conto delle somme raccolte per i danneggiati 
dal terremoto in Calabria. 

« Imbriani-Poerio. » 
« Il sottoscritto interroga il ministro di 

grazia e giustizia sullo stato attuale, in se-
guito della sentenza della Cassazione del 24 
ultimo aprile, dei giudizi promossi contro il 
nostro collega onorevole Giolitti, e sui prov-
vedimenti che intende assumere, tenuto conto 
specialmente della condizione degli altri coim-
putati; nonché sul modo come intende l'ono* 
revole ministro della giustizia interpretare 
il voto della Camera del 25 giugno, in rap-
porto alle responsabilità morali e giuridiche 
degli uomini di Governo, coinvolti in quelle 
processure in corso. 

« De Nicolò. > 

« Il sottoscritto interroga l'onorevole mi-
nistro dell'interno sui provvedimenti che in-
tende prendere, a proposito dei funzionari di 
pubblica sicurezza sospesi, in seguito della 
processura in corso per sottrazione di docu-
menti. 

« De Nicolò. » 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici'per sapere le sue 
intenzioni circa il completamento dei lavori 
del porto di Porto-Torres. 

« Garavetti, Giordano-Apostoli. > 

Presidente. Saranno iscritte nell'ordine del 
giorno. 

Presentazione di una proposta di legge. 

Presidente. L'onorevole Flauti ha presen« 
tato una proposta di legge, che sarà trasmessa 
agli Uffici perchè ne autorizzino la lettura. 

La seduta termina alle 18. 10. 

Ordine del giorno per le tornate dÀ domani. 

Seduta antimeridiana. 

Discussione dei disegni di legge: 
1. Leva di mare sui nati nel 1874. (65) 
2. Conversione in legge del Regio Decreto 

10 marzo 1895 che autorizza 1' importazione 
del sale nelle isole non soggette a priva-
tiva. (49) 

3. Sugli uffici di conciliazione. (68) Ur~ 
gema). 

Seduta pomeridiana. 

1. Interrogazioni. 
2. Svolgimento di due proposte di legge 

dei deputati Cao-Pinna e Vendemmi. 
Seguito della discussione sul disegno di 

legge: 
3. Stato di previsione della spesa del Mi«« 

nistero di agricoltura e commercio per l'ese« 
cizio finanziario 1895-96. (42) 

Discussione del disegno di legge: 
4. Stato di previsione della spesa del Mi-

nistero delle poste e dei telegrafi per l'eser-
cizio finanziario 1895-96. (36) 
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